Learning by travelling.

I Ministay sono diventati una valida alternativa al
tradizionale viaggio di istruzione. Sono soggiorni all’estero di 6 o 7 notti, da effettuare durante l’anno scolastico
con esclusione di Natale, Pasqua e i ponti.
Per l’Alternanza Scuola Lavoro prevediamo due
tipologie di programmi all’estero: la simulazione in aula e
lo stage lavorativo. Ogni proposta è tailor-made in base
alle richieste dei singoli gruppi.
L’High School Integration Programme offre la possibilità
di frequentare full time per minimo una settimana una
high school nel Regno Unito o negli Stati Uniti.

RICHIESTA DI PREVENTIVO

Può essere utilizzato il modulo pubblicato in fondo al
catalogo o in alternativa la scuola può inoltrarci una
richiesta
ufficiale,
per
avere
un
preventivo
personalizzato.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO

All’atto di iscrizione è previsto il versamento del 30% della
quota totale di partecipazione, per proposte con voli di
linea. Nel caso di voli low cost deve essere versato l’importo totale della tariffe aerea. Il saldo è richiesto 30
giorni prima della partenza. Per le penalità di cancellazione fanno fede le condizioni generali pubblicate sui
nostri cataloghi Vacanze Studio.
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LONDRA
GREENWICH
Pacchetto
7 giorni / 6 notti

Full Day
Excursion

Extra night

15 studenti + 1 capogruppo

€ 420

€ 40

€ 35

30 studenti + 2 capigruppo

€ 395

€ 40

€ 35

45 studenti + 3 capigruppo

€ 385

€ 40

€ 35

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE:

- trasferimenti da e per gli aeroporti di
Londra Heathrow e Gatwick
- sistemazione in famiglia in camera
doppia/tripla
- trattamento di pensione completa
- placement test
- corso di lingua di 20 lezioni
- materiale didattico e attestato
- assicurazione medico/bagalio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- volo e tasse aeroportuali
- la quota di iscrizione di € 30
- tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”

Londra: una delle città più
cosmopolite del mondo intero;
ecco perchè ogni anno più di 15
milioni di turisti la scelgono come
vacanze.
meta
delle
loro
Innumerevoli
sono
i
suoi
monumenti e musei, unica è
l’atmosfera che si respira nei suoi
immensi parchi, entusiasmante lo
shopping da Harrods o tra le
bancarelle dei suoi famosi
mercatini
di
Portobello
e
Camden: Londra ha davvero
“something for everyone!”
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LONDRA
WIMBLEDON
Pacchetto
7 giorni / 6 notti

Full Day
Excursion a Londra*

Extra night

15 studenti + 1 capogruppo

€ 415

€ 30

€ 20

30 studenti + 2 capigruppo

€ 410

€ 30

€ 20

45 studenti + 3 capigruppo

€ 405

€ 30

€ 20

* inclusa crociera sul Tamigi

A soli 15 minuti dal centro di
Londra Wimbledon è una zona
residenzale
ricca
di
centri
commerciali,
bar,
ristoranti,
cinema, teatro e naturalmente
centri sportivi. Qui l’atmosfera è
particolarmente
tranquilla
e
piacevole con l’effervescenza di
Londra a portata di mano!
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE:

- trasferimenti da e per gli aeroporti di
Londra Heathrow e Gatwick
- Sistemazione in famiglia in camera
doppia/tripla
- trattamento di mezza pensione
- placement test
- corso di lingua di 20 lezioni
- materiale didattico e attestato
- orientation tour
- assicurazione medico/bagalio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- volo e tasse aeroportuali
- la quota di iscrizione di € 30
- supplemento pensione completa € 35
- tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”

BATH
Pacchetto
7 giorni / 6 notti

Full Day
Excursion

Extra night

15 studenti + 1 capogruppo

€ 598

€ 60

€ 30

30 studenti + 2 capigruppo

€ 544

€ 35

€ 30

45 studenti + 3 capigruppo

€ 524

€ 25

€ 30

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE:

- trasferimenti da e per l’aeroporto di Bristol
- Sistemazione in famiglia in camera
doppia/tripla
- trattamento di pensione completa
- placement test
- corso di lingua di 20 lezioni
- materiale didattico e attestato
- assicurazione medico/bagalio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- volo e tasse aeroportuali
- la quota di iscrizione di € 30
- tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”

Bath è un’elegante città del
Regno Unito situata nella zona
sud-ovest, nella contea del
Somerset. Il suo nome deriva dai
bagni romani, in inglese “bath”,
che la rendono un importante
centro termale. Le sue terme
sono le uniche naturali del Regno
Unito.
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CAMBRIDGE
Pacchetto
7 giorni / 6 notti
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Extra night

15 studenti + 1 capogruppo

€ 490

€ 40

€ 25

30 studenti + 2 capigruppo

€ 470

€ 40

€ 25

45 studenti + 3 capigruppo

€ 440

€ 40

€ 25

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE:
Cambridge è una cittadina
tipicamente inglese che sorge
sulle rive del fiume Cam (da cui
deriva il suo nome) nella parte
orientale della Gran Bretagna.
Conta all’incirca centotrentamila
abitanti e più di ventimila studenti
popolano la città durante tutto
l’anno. E' sicuramente rappresentata a livello internazionale dalla
sua prestigiosa tradizione universitaria, una della più antiche e
rinomate al mondo.

Full Day
Excursion

- trasferimenti da e per gli aeroporti di
Londra Stansted e Luton
- sistemazione in famiglia in camera
doppia
- trattamento di mezza pensione
- placement test
- corso di lingua di 20 lezioni
- materiale didattico e attestato
- assicurazione medico/bagalio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- volo e tasse aeroportuali
- la quota di iscrizione di € 30
- supplemento pensione completa € 40
- tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”

CANTERBURY
Pacchetto
8 giorni / 7 notti
15 studenti + 1 capogruppo

€ 675

30 studenti + 2 capIgruppo

€ 630

45 studenti + 3 capIgruppo

€ 620

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE:
- trasferimenti da e per l’aeroporto di
Londra Stansted
- Sistemazione in famiglia in camera
doppia/tripla *
- trattamento di pensione completa
- placement test e attestato
- corso di lingua di 20 lezioni
- 4 ore di project work
- 2 visite pomeridiane di Canterbury
- 1 escursione di mezza giornata
con ingresso incluso
- 1 escursione dell’intera giornata
- assicurazione medico/bagalio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- volo e tasse aeroportuali
- la quota di iscrizione di € 30
- tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”

* trasferimento privato dalla famiglia alla scuola e
viceversa se la distanza non è percorribile a piedi

Canterbury ha un passato ricco
di storia e tradizione. Situata nel
sud-est
dell'Inghilterra
nella
contea del Kent, è una città
moderna e sicura che accoglie a
braccia aperte i suoi visitatori per
affascinarli con le sue stradine ed
il suo stile di vita all'inglese.
Famosi sono i suoi musei e soprat
tutto la Canterbury Cathedral,
considerata
patrimonio
dell’umanità e madre di tutte le
chiese d'Inghilterra.
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EASTBOURNE
Pacchetto
7 giorni / 6 notti
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Extra night

15 studenti + 1 capogruppo

€ 410

€ 40

€ 35

30 studenti + 2 capigruppo

€ 380

€ 40

€ 35

45 studenti + 3 capigruppo

€ 370

€ 40

€ 35

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE:

Eastbourne è una cittadina di
villeggiatura che si estende tra il
mare e la verde campagna del
Devonshire,
protetta
dal
caratteristico Beachy Head con
le sue bianche scogliere di gesso.
Molto ospitale è ricca di giardini
fioriti e ben curati e offre una
promenade lunga 8 km con una
miriade di negozi che affollano le
numerose “Parade”.

Full Day
Excursion

- trasferimenti da e per l’aeroporto di
Londra Gatwick
- sistemazione in famiglia in camera
doppia/tripla
- trattamento di pensione completa
- placement test
- corso di lingua di 20 lezioni
- materiale didattico e attestato
- orientation tour di Eastbourne
- assicurazione medico/bagalio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- volo e tasse aeroportuali
- la quota di iscrizione di € 30
- tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”

EDIMBURGO
Pacchetto
7 giorni / 6 notti

Full Day
Excursion

Extra night

15 studenti + 1 capogruppo

€ 400

€ 45

€ 20

30 studenti + 2 capigruppo

€ 395

€ 45

€ 20

45 studenti + 3 capigruppo

€ 390

€ 45

€ 20

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE:

- trasferimenti da e per l’aeroporto di
Edimburgo
- sistemazione in famiglia in camera
doppia/tripla
- trattamento di mezza pensione
- placement test
- corso di lingua di 20 lezioni
- materiale didattico e attestato
- orientation tour
- assicurazione medico/bagalio

10
10

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- volo e tasse aeroportuali
- la quota di iscrizione di € 30
- supplemento pensione completa € 30
- tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”

Edimburgo, capitale politica ed
economica della Scozia, è una
delle più belle città d’Europa.
Ricca di storia e cultura che
affiora dai suoi palazzi del ‘500,
Edimburgo è stata dichiarata
dall’Unesco patrimonio mondiale
dell’Umanità. La scuola si trova
nel centro della città e dispone di
classi attrezzate, di una common
room e di un’aula computer.
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LEEDS
Pacchetto
7 giorni / 6 notti

Piccolo villaggio ai tempi di
Guglielmo
il
Conquistatore,
Leeds crebbe lentamente ma in
modo costante, favorita dalla
posizione geografica, che la
pone
in
facile
e
rapida
comunicazione con le sponde
orientale e occidentale inglesi, e
dall’industria laniera, sviluppatasi
a partire dal secolo XVI. La sua
prima università fu fondata nel
1904.
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Full Day
Excursion

Extra night

15 studenti + 1 capogruppo

€ 400

€ 45

€ 20

30 studenti + 2 capigruppo

€ 395

€ 45

€ 20

45 studenti + 3 capigruppo

€ 390

€ 45

€ 20

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE:
- trasferimenti da e per gli aeroporti di
Leeds Bradford o Manchester
- sistemazione in famiglia in camera
doppia/tripla
- trattamento di pensione completa
- placement test
- corso di lingua di 20 lezioni
- materiale didattico e attestato
- orientation test
- assicurazione medico/bagalio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- volo e tasse aeroportuali
- la quota di iscrizione di € 30
- tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”

MAIDENHEAD
Pacchetto
7 giorni / 6 notti

Famiglia

Residenza

15 studenti + 1 capogruppo

€ 610

€ 640

30 studenti + 2 capigruppo

€ 605

€ 635

45 studenti + 3 capigruppo

€ 600

€ 625

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE:

- trasferimenti da e per l’aeroporto di
Londra Gatwick
- sistemazione in famiglia in camera
doppia/tripla* o in residenza in camera
doppia/tripla/quadrupla
- trattamento di pensione completa
- placement test
- corso di lingua di 20 lezioni
- materiale didattico e attestato
- 1 escursione di mezza giornata
- attività sportive e ricreative
pomeridiane e serali
- assicurazione medico/bagalio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- volo e tasse aeroportuali
- la quota di iscrizione di € 30
- tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”

* Servizio di trasporto privato ogni mattina e
pomeriggio da e per il college

Immersa
nella
campagna
inglese, bagnata dal Tamigi che
la attraversa e posta a soli 50 km
dal centro di Londra, si trova la
bella città di Maidenhead. Il suo
centro è ricco di negozi, pub e
ristoranti; spettacolari sono gli
scorci lungo il corso del fiume. Il
luogo ideale per una vacanza
studio sicura e tranquilla con la
frenesia
della
metropoli
a
portata di mano!
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OXFORD
Pacchetto
7 giorni / 6 notti

Full Day Excursion a
Londra*

Extra night

15 studenti + 1 capogruppo

€ 415

€ 55

€ 20

30 studenti + 2 capigruppo

€ 410

€ 55

€ 20

45 studenti + 3 capigruppo

€ 405

€ 55

€ 20

* inclusa crociera sul Tamigi

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE:
Oxford è una città di origine
sassone situata tra parchi e
giardini alla confluenza del
Tamigi. E’ un luogo speciale, una
città universitaria tra le più
affascinanti d’Europa, ricca di
chiese, palazzi e college, che ne
fanno una delle più preziose
gemme architettoniche d’Inghilterra.
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- trasferimenti da e per gli aeroporti di
Londra Heathrow e Gatwick
- sistemazione in famiglia in camera
doppia/tripla
- trattamento di mezza pensione
- placement test
- corso di lingua di 20 lezioni
- materiale didattico e attestato
- orientation tour
- assicurazione medico/bagalio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- volo e tasse aeroportuali
- la quota di iscrizione di € 30
- supplemento pensione completa € 35
- tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”

WORTHING
Pacchetto
7 giorni / 6 notti

Full Day
Excursion a Londra*

Extra night

15 studenti + 1 capogruppo

€ 400

€ 50

€ 20

30 studenti + 2 capigruppo

€ 395

€ 50

€ 20

45 studenti + 3 capigruppo

€ 390

€ 50

€ 20

* inclusa crociera sul Tamigi

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE:
- trasferimenti da e per gli aeroporti di
Londra Heathrow e Gatwick
- sistemazione in famiglia in camera
doppia/tripla
- trattamento di pensione completa
- corso di lingua di 20 lezioni
- placement test
- materiale didattico e attestato
- orientation tour
- assicurazione medico/bagalio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- volo e tasse aeroportuali
- la quota di iscrizione di € 30
- tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”

Situata sulla costa a soli 20 minuti
da Brighton e a 90 minuti da
Londra,
Worthing
è
una
piacevole cittadina turistica.
E’ particolarmente amata dagli
inglesi per lo charme che ha
conservato nel tempo.
La scuola si trova in centro città a
pochi minuti dalla spiaggia e
dalla stazione.
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YORK
Pacchetto
7 giorni / 6 notti

York è una delle più belle città
medievali
d’Europa;
ha
mantenuto nei secoli il suo “look”
un po’ gotico, un po’ romanico e
tanto vittoriano. Le massicce
mura medievali racchiudono la
sua parte più antica con la
splendida cattedrale dai torrioni
merlettati.
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Full Day
Excursion

Extra night

15 studenti + 1 capogruppo

€ 470

€ 35

€ 26

30 studenti + 2 capigruppo

€ 460

€ 25

€ 26

45 studenti + 3 capigruppo

€ 440

€ 20

€ 26

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE:
- trasferimenti da e per l’aeroporto di
Leeds Bradford
- sistemazione in famiglia in camera
doppia/tripla
- trattamento di pensione completa
- placement test
- corso di lingua di 20 lezioni
- materiale didattico e attestato
- 3 attività pomeridiane
- assicurazione medico/bagalio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- volo e tasse aeroportuali
- la quota di iscrizione di € 30
- tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”

High
School
Full Integration
Programme

E’ il programma ideale che permette una vera “full immersion” nel
mondo anglosassone o americano.
Sono inclusi:
- partecipazione alle lezioni curricolari della High School per l’intera
giornata
- ad ogni nostro studente si affiancherà un “Buddy”, uno studente
della scuola che aiuterà nell’integrazione e nella comprensione
delle varie materie.
- pranzo presso la mensa della scuola
- sistemazione presso una famiglia con trattamento di mezza
pensione
E’ necessaria una conoscenza di livello intermedio per poter
sfruttare a pieno l’esperienza.
Gli accompagnatori italiani potranno assistere alle lezioni.

A TYPICAL SCHOOL DAY
Many schools start the day with an
“Assembly” i.e. where the whole school
meets together in the hall with the
teachers. Important announcements are
made during this first 30-45 minutes of the
school day.
Students will then be divided into smaller
numbers and will join their English
“buddies” in classes, taking part in
everyday school life. e.g. Geography,
English, History lessons, etc. This could
involve playing sports, studying IT,
l e a r n in g a S h a ke s pe a re p la y o r
discovering British cookery!
Afternoon school follows the same
pattern as the morning and when the
final bell sounds, students will return to
their host families.
All British students wear “school uniform”
and international group would be
expected to wear school colours.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L’Alternanza Scuola Lavoro è stata introdotta nella scuola italiana per favorire l’acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro. Helkin propone due differenti tipologie di programmi:
Internship Programme (stage lavorativo) e The World of Work (simulazione aziendale)
I programmi di Alternanza Scuola Lavoro vengono studiati ad hoc in base alle richieste dei singoli istituti o docenti.
Le destinazioni possibili sono: Regno Unito, Irlanda, Malta, Spagna, Germania e Francia.
La sistemazione è prevista in famiglia.

Internship Programme
E’ previsto l’inserimento degli studenti part time o full time in realtà lavorative locali; se part time (solo al
pomeriggio) si può frequentare al mattino un corso di inglese (General English o inglese specifico); se full time,
lavorando anche il sabato, si totalizza un numero massimo di 48 ore a settimana.
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“ The World Of Work ”
Attraverso il programma “The World of Work” i partecipanti avranno l’opportunità di migliorare la loro
comunicazione orale e scritta in inglese con la finalità ben specifica di familiarizzare con il mercato del lavoro
all’estero, apprendendone le tecniche di ricerca e di superamento del processo di recruitment. Al contempo
gli studenti verranno aiutati ad elaborare ed esporre in modo organico le proprie idee su quanto si aspettano
dalla loro carriera futura e verranno stimolati alla produzione personale attraverso dei project works, che
costituiranno il prodotto finale del loro soggiorno.
Questo programma mira dunque a stimolare la creatività degli studenti attraverso una combinazione di
lezioni, presentazioni, cases studies, supportati da una loro partecipazione attiva.
Gli argomenti trattati possono essere: Interview Techniques, CV and Cover Letter Writing, How to Make a
Good Impression, Communication in the Workplace, Budgeting, Alternative Careers: Film, TV and Fashion,
Science and Innovation, Starting your own business, Advertising and Marketing...
Il syllabus relativo può essere modificato a seconda del settore economico, dell’età e della conoscenza
dell’inglese. I livelli richiesti per accedere a questo programma vanno dall’A2 al C2.
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DUBLINO
Pacchetto
7 giorni / 6 notti

Capitale dell'Irlanda, Dublino
sorge sull'estuario del fiume Liffey.
Centro intellettuale dell'isola, è la
città natale di scrittori famosi
come William Yeats, Oscar Wilde
e James Joyce. È una città
ottocentesca
con
splendidi
parchi e antichi monumenti,
come la chiesa di St. Auden
(1171), di St. Michan (1680) e la
cattedrale di S. Patrizio (prima
metà del XIII secolo), dedicata al
santo patrono, protettore d'Irlanda. Per un'esperienza culturale
frizzante, Dublino vi aspetta!
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Full Day
Excursion

Extra night

15 studenti + 1 capogruppo

€ 415

€ 40

€ 38

30 studenti + 2 capigruppo

€ 410

€ 40

€ 38

45 studenti + 3 capigruppo

€ 405

€ 40

€ 38

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE:
- trasferimenti da e per l’aeroporto di
Dublino
- sistemazione in famiglia in camera
doppia/tripla
- trattamento di pensione completa
- corso di lingua di 20 lezioni
- placement test
- materiale didattico e attestato
- orientation tour
- assicurazione medico/bagalio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- volo e tasse aeroportuali
- la quota di iscrizione di € 30
- tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”

MALTA
Pacchetto
7 giorni / 6 notti

Full Day
Excursion (a partire da)

Extra night

15 studenti + 1 capogruppo

€ 360

€ 25

€ 20

30 studenti + 2 capigruppo

€ 330

€ 25

€ 20

45 studenti + 3 capigruppo

€ 310

€ 25

€ 20

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE:

- trasferimenti da e per l’ aeroporto di
Malta
- sistemazione in famiglia in camera
doppia/tripla
- trattamento di pensione completa
- placement test
- corso di lingua di 20 lezioni
- materiale didattico e attestato
- assicurazione medico/bagalio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- volo e tasse aeroportuali
- la quota di iscrizione di € 30
- tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”

Malta, insieme a Gozo e Comino,
formano un arcipelago situato
nel Mediterraneo, nel canale di
Malta, a 80 km dalla Sicilia. La sua
capitale è La Valletta e la città
più abitata è Birkirkara. Essa è
internazionalmente conosciuta
come località turistica, per lo
svago e soprattutto per la cultura, dato che nel Paese si trovano
ben tre siti dichiarati dall'UNESCO
patrimonio dell'umanità.
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SALAMANCA
Pacchetto
7 giorni / 6 notti

Salamanca,
patrimonio
dell’Umanità, si trova sulle rive del
fiume
Tormes,
nell’altopiano
della Meseta centrale. E’ una
città dal fascino del tutto
particolare, costruita da un
nucleo di costruzioni più antiche
in pietra arenaria, che la rendono molto luminosa; splendide la
sua piazza barocca Plaza Mayor,
le due cattedrali, i bei portici e la
prestigiosa università.
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Full Day
Excursion

Extra night

15 studenti + 1 capogruppo

€ 480

€ 30

€ 30

30 studenti + 2 capigruppo

€ 460

€ 30

€ 30

45 studenti + 3 capigruppo

€ 440

€ 30

€ 30

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE:

- trasferimenti da e per l’aeroporto di
Madrid
- Sistemazione in famiglia in camera
doppia/tripla
- trattamento di pensione completa
- placement test
- corso di lingua di 20 lezioni
- materiale didattico e attestato
- attività pomeridiane
- assicurazione medico/bagalio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- volo e tasse aeroportuali
- la quota di iscrizione di € 30
- tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”

ANTIBES
Pacchetto
7 giorni / 6 notti

Full Day
Excursion (a partire da)

Extra night

15 studenti + 1 capogruppo

€ 498

€ 22

€ 28

30 studenti + 2 capigruppo

€ 484

€ 16

€ 28

45 studenti + 3 capigruppo

€ 474

€ 14

€ 28

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE:

- trasferimenti da e per la stazione ferroviaria
di Antibes o l’aeroporto di Nizza
- sistemazione in famiglia in camera
doppia/tripla
- trattamento di mezza pensione
- placement test
- corso di lingua di 20 lezioni
- materiale didattico e attestato
- assicurazione medico/bagalio
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LA QUOTA NON COMPRENDE:

- il viaggio
- la quota di iscrizione di € 30
- supplemento pensione completa € 40
- tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”

Antibes situata tra Nizza e
Cannes, con i suoi 25 km di
spiaggia e sabbia fine e
trecento giorni di sole all’anno,
è una delle destinazioni più
belle della Costa Azzurra!
Splendido il suo centro storico,
dove si intrecciano stradine
piene di fiori e caratteristici
negozietti; frizzante e vivace di
giorno e di notte la sua parte
moderna, Juan-les-Pins.
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AUGSBURG

Augsburg è la terza città più
grande della Baviera dopo
Monaco e Norimberga.
Fondata dai Romani, divenne un
importante centro commerciale
e raggiunse il suo massimo
folgore nel ‘400 e ’500 grazie alla
famiglia Fugger.
I ciottoli delle sue vecchie strade
e le guglie delle sue chiese la
rendono ancora oggi una meta
turistica visitata da molti.
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Pacchetto
7 giorni / 6 notti

Extra night

15 studenti + 1 capogruppo

€ 435

€ 30

30 studenti + 2 capigruppo

€ 415

€ 30

45 studenti + 3 capigruppo

€ 405

€ 30

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE:

- trasferimento privato da e per
l’aeroporto estero di Monaco
- sistemazione in famiglia in camera
doppia/tripla
- trattamento di pensione completa
- placement test
- corso di lingua di 20 lezioni
- materiale didattico e attestato
- assicurazione medico/bagalio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- volo e tasse aeroportuali
- la quota di iscrizione di € 30
- tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”

York
High School Integration

Eastbourne
Alternanza Scuola Lavoro

Dal...................... al.........................

Dal...................... al.........................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

Richieste particolari o servizi aggiuntivi

Periodo Alternativo

Linea

Altro............

Altro............

Augsburg

Antibes

Salamanca

Malta

Dublino

Periodo

Aeroporto di partenza...........................................

Famiglia

Sistemazione

15 + 1

Low cost

Worthing

Canterbury

Residenza

Oxford

Cambridge

45 + 3

Maidenhead

Bath

30 + 2

Leeds

Londra Wimbledon

Partecipanti

Edimburgo

Londra Greenwich

Destinazione

Cognome.................................................. Nome............................................
Indirizzo.......................................................................... CAP............................
Città.................................. Cel............................. e-mail..................................

Dati insegnante

Istituto.................................................................................................................
Indirizzo...............................................................................................................
Città............................... Tel............................... e-mail....................................

Dati scuola

Scheda di richiesta

HELKIN s.r.l.
Via Molino delle Armi, 4 - 20123 Milano
Tel. +39 02 801022 - Fax +39 02 80506587
info@helkin.it - P.Iva 07626110964

